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Capitolo 5.4

IL MERCATO DEL LAVORO IN PIEMONTE NEL 
2015 E NEL PASSAGGIO AL 2016 

Sul piano occupazionale il bilancio 2015 è risultato indubbiamente positivo: i dati di me-

dia evidenziano un aumento di 26.000 occupati e una flessione di 21.000 disoccupati, 

stimati nell’ultimo anno in 205.000 unità. Il tasso di occupazione è salito di 1,4 punti 

percentuali, attestandosi al 68,1% nella fascia 20-64 anni, e quello di disoccupazione è 

sceso dall’11,3% del 2014 al 10,2%. A questo risultato contribuisce in misura significativa 

l’andamento rilevato negli ultimi tre mesi dell’anno, quando le tendenze positive si ampli-

ficano: +34.000 occupati e -51.000 persone in cerca di lavoro, con un livello di disoccupa-

zione che scende al di sotto del 10%, toccando il 9,5%. 

Tali dati vanno accolti con sollievo, e allo stesso tempo correttamente inquadrati sullo 

sfondo della crisi: gli occupati nel 2008 erano 1.861.000 e i disoccupati 100.000. Nel 

2015 siamo ancora sotto di 62.000 posti di lavoro, con una perdita concentrata nel ramo 

industriale e una particolare accentuazione nelle costruzioni (-17%). Le persone in cerca di 

impiego restano ancora più del doppio di quelle che erano nel 2008 e fra di esse, a diffe-

renza di allora, oggi gli uomini prevalgono sulle donne. 

La performance piemontese nel 2015 sul lato dell’occupazione è risultata la migliore fra 

quelle delle regioni del Nord (+1,5%, contro un incremento medio dello 0,4%), frenate 

dalla stagnazione rilevata nell’area orientale. Dall’analisi settoriale degli andamenti emer-

gono però alcune peculiarità anche qualitative della situazione piemontese. La cresci-

ta occupazionale appare qui concentrata soprattutto nel settore manifatturiero (che in 

Lombardia e Veneto resta stabile) e nell’ampio bacino del commercio, alberghi e pubblici 

esercizi (che nelle altre regioni perde occupati). Diversamente, le altre grandi regioni del 

Nord aumentano ancora la loro occupazione nei servizi diversi dal commercio, mentre 

il Piemonte registra di nuovo una riduzione proprio in questo ambito, già relativamente 

sottodimensionato: nel 2015, ad un saldo negativo del Piemonte di circa 4.000 unità nei 

servizi non commerciali fa riscontro un incremento di 21.000 addetti in Lombardia, di 

5.000 in Veneto e di 16.000 in Emilia Romagna.

Più in dettaglio sulle dinamiche interne al settore terziario in Piemonte: se l’anno pre-

cedente si era posta all’attenzione una preoccupante riduzione dei servizi alle imprese, 

importanti anche per qualificare lo sviluppo manifatturiero, nel 2015 l’elemento che più 

spicca sono le perdite di occupati nei comparti della Sanità e dell’Assistenza (l’anno prima 

ancora in debole crescita), che si cumulano al calo della Pubblica Amministrazione, condi-



298 Piemonte 
economico Sociale 
2016

zionando in negativo tutto il settore del terziario. Nel complesso, P.A., Sanità e Assistenza 

fanno registrare una caduta di 13.000 addetti nel solo 2015, 11.000 dei quali dipendenti 

e 12.000 di sesso femminile. A questa dinamica recessiva di alcuni dei più importanti 

comparti dei servizi ai cittadini, su cui l’andamento della spesa del settore pubblico ha 

un’influenza determinante, fanno da contrappeso solo parziale i 7.000 dipendenti in più 

registrati nel composito aggregato degli “altri servizi personali”, alimentati soprattutto da 

un’offerta privata. Sempre nel contesto dei servizi a forte presenza pubblica merita segna-

lazione – per differenza – la tenuta del comparto dell’istruzione e formazione professio-

nale, su cui le politiche di stabilizzazione del personale da parte del governo e di difesa 

dei livelli della spesa da parte della Regione possono avere esercitato effetti positivi. Pare 

evidente comunque che, sull’economia regionale come sui livelli d’occupazione specifici, 

le dinamiche di ristrutturazione della spesa pubblica e la difficile ricerca di nuovi equilibri, 

che rendano i principali servizi pubblici insieme adeguati ai bisogni e sostenibili con le 

risorse disponibili, hanno un riflesso consistente. 

Per ora, dal nostro parziale punto di osservazione, sembra di poter dire che i risultati 

ottenuti sul piano del riequilibrio delle finanze pubbliche, in particolare nel settore della 

Sanità, non sono riusciti ad evitare contraccolpi pesanti sul versante degli equilibri occu-

pazionali. Il fatto è particolarmente rilevante perché i settori in regresso sono alcuni di 

quelli da cui ci si potrebbe/dovrebbe attendere uno sviluppo significativo, sulla base della 

dinamiche dei bisogni della popolazione come del confronto con altri paesi sviluppati, nei 

quali le attività di cura contribuiscono in misura rilevante e crescente all’occupazione. La 

nostra situazione non può quindi essere considerata come una benefica ristrutturazione 

efficientista. Si dovrebbe forse assumerla come l’indicazione che i processi riorganizza-

zione delle strutture dell’offerta non hanno ancora potuto esplicare effetti che consenta-

no di associare sostenibili equilibri finanziari con il ripristino di fisiologici meccanismi di 

rimpiazzo degli input di lavoro necessari e di espansione della base occupazionale. Ciò 

vale soprattutto per le professioni sanitarie diverse da quelle mediche, che dovrebbero 

maggiormente contribuire a rispondere ad una domanda di servizi che allo stesso tempo 

si espande e si modifica nei contenuti, oltre a dare opportunità di occupazione a molti 

giovani che si sono qualificati proprio per operare in tali settori. un mutamento della si-

tuazione si configura dunque come un obiettivo auspicabile, oltre che per dare risposta 

ai bisogni di servizi e di lavoro, anche per dare una vera sostenibilità nel tempo agli stessi 

equilibri finanziari riconquistati, che non potrebbero perdurare se fossero basati solo sul 

taglio degli input che alimentano le strutture organizzative preesistenti. Di ciò gli atti più 

recenti della programmazione sanitaria sembrano esprimere una consapevolezza respon-

sabile della necessità di cambiamento.

Nel complesso, comunque, il mercato del lavoro del Piemonte nel 2015 ha mostrato se-

gnali diffusi di ripartenza, anche se non è ancora chiaro verso dove. Se è ancora presto 

per dichiarare l’uscita dalla recessione, perché dovranno essere i dati 2016 a dirci se si 

tratta di una ripresa solida, resta ancora aperto l’interrogativo se quella che si prospetta 

sia una nuova manifestazione di resilienza e tenuta selettiva del nostro tradizionale siste-
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ma produttivo, oppure se il processo sia alimentato anche da componenti innovative che 

possano prefigurare sentieri di sviluppo più diversificati, capaci di includere e dare una 

prospettiva di futuro anche a quell’ampia quota di popolazione che continua a restare 

fuori o ai margini del mercato del lavoro. 

L’occupazione in recupero: protagonisti e aree critiche 

La dinamica positiva dell’occupazione rilevata in Piemonte è dipesa in egual misura 

dall’aumento del lavoro autonomo (+13.000, di cui 9.000 uomini) e del lavoro dipendente 

(+13.000, di cui 7.000 donne). In entrambi i casi, i protagonisti principali della crescita si 

sono confermati gli occupati in età matura: il tasso d’occupazione della classe 55-64 anni, 

attestato al 46,3% nel 2014, supera nel 2015 il 50%. Resta invece invariato, poco sopra il 

18%, l’indice dell’occupazione giovanile, malgrado sia al suo innalzamento che molti degli 

interventi di sostegno al lavoro sono stati esplicitamente rivolti. 

In termini comparativi con le altre principali regioni del Nord, oltre a quanto già evidenzia-

to in premessa, si pone in rilievo anche una differenza nella composizione per posizione 

professionale dipendente o autonoma dell’occupazione: in Piemonte quest’ultima gioca 

un ruolo espansivo che non trova riscontri nelle altre regioni. Se all’incremento occupazio-

nale in Piemonte le due componenti concorrono in misura esattamente uguale, in Lombar-

dia ad un aumento di 25.000 dipendenti fa riscontro un calo di 7.000 autonomi, mentre in 

Emilia Romagna a 25.000 dipendenti in più fanno da contrappeso ben 18.000 autonomi 

in meno. E anche nel Veneto, in questa fase in controtendenza (-14.000 occupati com-

plessivi), il peso maggiore sulla perdita di addetti lo registrano gli indipendenti (-9.000). 

Guardando alla forma giuridica dei rapporti di lavoro, anche i dati dell’ISTAT registrano 

un aumento del lavoro a tempo indeterminato, che corrisponde quasi all’intero saldo re-

gistrato dal lavoro dipendente: è opinione diffusa che sia il frutto della spinta impressa 

dall’esonero contributivo sui nuovi contratti e sulle trasformazioni a tempo indetermi-

nato concesso con la Legge di Stabilità 2015. Le relazioni con le dinamiche delle altre 

tipologie contrattuali saranno meglio approfondite con la successiva disamina dei dati 

sulle assunzioni.
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Tabella 1 Piemonte – Occupati per settore, comparto di attività e genere (x 1000)

Settore di  
attività

Media 2014 Media 2015
Variazione interannuale

Uomini Donne Totale

M F Tot M F Tot Val. 
ass.

Val. 
%

Val. 
ass.

Val. 
%

Val. 
ass.

Val. 
%

Agricoltura 38 15 54 41 18 59 3 6,7 3 17,3 5 9,8 

Industria 436 130 565 436 138 573 0  8 6,2 8 1,4 

Alimentare 24 16 40 26 20 45 2 7,7 3 21,1 5 13,1 

Tessile-abbigliam.-pelli 12 16 28 11 15 26 -1 - -1 - -2 -7,6 

Chimica gomma-
plastica 33 13 46 31 12 42 -2 -7,3 -2 -13,0 -4 -9,0 

Metalmeccanico 195 57 252 199 56 255 4 1,9 -1 - 2 0,9 

Altri settori industriali 43 14 57 46 19 65 3 7,3 5 35,6 8 14,2 

Energia, gas acqua e 
ricicl. 18 6 24 18 6 24 0 - 0  - 0 - 

Costruzioni 110 8 118 106 11 117 -4 -4,0 3 44,3 -1 - 

Terziario 511 644 1 154 523 643 1 167 13 2,5 0 - 12 1,1 

Commercio 129 102 231 136 102 238 7 5,5 -1 - 7 2,8 

Alberghi e ristoranti 32 52 84 38 55 93 6 19,0 3 6,6 9 11,3 

Trasporti e 
magazzinaggio 56 17 72 57 14 71 2 3,2 -3 -17,9 -1 - 

Servizi informazione
comunicazione 37 13 51 36 17 53 -2 -5,1 4 31,8 2 4,5 

Attività finanziarie e 
assicurative 29 26 55 31 26 57 2 7,4 0 - 2 4,2 

Servizi alle imprese 84 101 185 86 99 185 1 - -2 -1,5 0 - 

Pubblica 
Amministrazione 45 32 77 46 27 73 1  - -5 -16,6 -4 -5,4 

Istruzione e formaz.
prof.le 25 81 106 24 81 105 -1 - 0  0 - 

Sanità e assistenza 37 123 159 34 116 150 -2 -6,5 -7 -5,5 -9 -5,7 

Altri servizi collettivi e 
alla persona 38 97 134 36 105 141 -2 -5,1 9 9,2 7 5,2 

TOTALE 984 789 1 773 1 000 799 1 799 15 1,6 10 1,3 26 1,5 

di cui:

uomini 683 643 1 326 689 650 1 339 6 0,9 7 1,1 13 1,0 

Donne 301 146 447 310 149 459 9 3,0 3 2,3 13 2,8 

Italiani 887 703 1 590 898 709 1 607 11 1,2 6 0,9 17 1,1 

Stranieri 98 86 183 102 90 192 4 4,6 4 4,6 8 4,6 

Fonte: dati ISTAT, elaborazione ORML Regione Piemonte
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Tabella 2 Piemonte – Occupati per settore, comparto di attività e tipo di occupazione (x 1000)

Settore di  
attività

Media 2014 Media 2015
Variazione interannuale

Dipend. Indipend. Totale

Dip. Indip. Tot Dip. Indip. Tot Val. 
ass.

Val. 
%

Val. 
ass.

Val. 
%

Val. 
ass.

Val. 
%

Agricoltura 15 39 54 15 44 59 0 - 5 12,3 5 9,8 

Industria 456 109 565 466 107 573 10 2,2 -2 -1,6 8 1,4 

Tessile-abbigliam.-pelli 25 3 28 22 3 26 -3 -10,6 1 - -2 -7,6 

Chimica gomma-
plastica 45 2 46 41 2 42 -4 -8,9 0 - -4 -9,0 

Metalmeccanico 231 21 252 232 22 255 1 - 1 - 2 0,9 

Altri settori industriali 76 21 97 86 24 110 10 13,3 3 15,2 13 13,7 

Energia, gas acqua e 
ricicl. 23 1 24 23 1 24 0 - 0 - 0 - 

Costruzioni 57 61 118 62 55 117 5 9,3 -6 -10,2 -1 -0,8 

Terziario 855 299 1 154 858 308 1 167 3 0,3 9 3,2 12 1,1 

Commercio 135 96 231 136 102 238 1 0,8 5 5,6 7 2,8 

Alberghi e ristoranti 52 31 84 59 34 93 7 13,1 3 8,3 9 11,3 

Trasporti e 
magazzinaggio 62 10 72 62 9 71 0 - -1 - -1 - 

Servizi informazione
comunicazione 37 14 51 42 11 53 5 12,6 -2 - 2 4,5 

Attività finanziarie e 
assicurative 45 10 55 46 11 57 1 - 1 - 2 4,2 

Servizi alle imprese 107 78 185 102 83 185 -6 -5,5 6 7,4 0 - 

Pubblica 
Amministrazione 77 0 77 73 0 73 -4 -5,1 0 - -4 -5,4 

Istruzione e formaz.
prof.le 99 7 106 98 8 105 -1 - 1 - 0 - 

Sanità e assistenza 137 22 159 131 19 150 -7 -4,8 -3 -11,7 -9 -5,7 

Altri servizi collettivi e 
alla persona 104 31 134 110 31 141 7 6,4 0 - 7 5,2 

TOTALE 1 326 447 1 773 1 339 459 1 799 13 1,0 13 2,8 26 1,5 

di cui:

uomini 683 301 984 689 310 1 000 6 0,9 9 3,0 15 1,6 

Donne 643 146 789 650 149 799 7 1,1 3 2,3 10 1,3 

Italiani 1 170 419 1 590 1 177 430 1 607 7 0,6 11 2,5 17 1,1 

Stranieri 156 27 183 163 29 192 7 4,2 2 6,8 8 4,6 

Fonte: dati ISTAT, elaborazione ORML Regione Piemonte

Come hanno contribuito i diversi settori e comparti d’attività economica agli andamenti 

occupazionali complessivi? Il saldo interannuale è risultato positivo per tutti e tre i macro-

settori, con un tasso di crescita proporzionalmente più marcato per l’agricoltura, per 

merito esclusivo del lavoro autonomo, equamente ripartito fra maschi e femmine. Ma au-

menti significativi degli occupati, di entità assoluta assai maggiore di quello dell’agricol-

tura, si sono registrati nel ramo commerciale e turistico (+16.000 unità, metà autonome e 
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metà dipendenti) e nell’industria manifatturiera (+9.000 addetti, anch’essi ripartiti esatta-

mente a metà fra dipendenti e autonomi, oltre che fra maschi e femmine). Diversamente, 

l’occupazione nelle costruzioni è risultata stagnante, con gli indipendenti che subiscono 

un calo di 6.000 unità, cui si contrappone una crescita poco meno consistente del lavo-

ro subordinato: sembra quasi di assistere ad un travaso fra le due principali modalità di 

rapporto di lavoro, in una direzione opposta a quella che aveva connotato alcuni periodi 

precedenti. Prevale ancora una tendenza negativa, seppure di entità moderata, nell’insie-

me dei comparti del terziario diversi da quello del commercio-ristorazione, con un calo 

concentrato fra i dipendenti. L’area occupazionale dei servizi era stata segnalata l’anno 

scorso come la più problematica per il Piemonte anche in termini comparativi con le altre 

regioni del Nord: non si può certo dire che il 2015 abbia segnato un cambio di direzione 

in questo ambito. Risulta perciò particolarmente interessante spingere l’analisi ad un det-

taglio maggiore, per capire meglio quanto e come le diverse attività dei servizi abbiano 

contribuito al risultato complessivo. Si può così specificare che, se l’ampio comparto del 

commercio, alberghi e ristoranti fa segnare l’incremento di 16.000 unità di cui si è detto, 

tale aumento può essere valutato consistente, anche a confronto con l’anno prima. Al suo 

interno, si evidenzia un maggior contributo del comparto alberghiero e della ristorazione 

alla crescita dei dipendenti e del comparto commerciale a quella degli indipendenti. Me-

rita segnalazione anche il fatto che la gran parte di questa crescita riguardi uomini, così 

come avviene nel 2015 nel complesso del settore terziario, a dispetto della storica preva-

lenza femminile che lo connota. Molto più statici di quelli commerciali-turistici risultano i 

comparti dei servizi più orientati alle imprese, come trasporti e magazzinaggio, informa-

zione e comunicazione, attività finanziarie e assicurative: fra i deboli segni più e meno, 

nel 2015 l’insieme mantiene sostanzialmente le posizioni dell’anno prima (risultate in 

calo). Si può notare solo una certa ripresa del lavoro dipendente nel comparto dei servizi 

di info-comunicazione (+5.000). Diverso il caso del comparto dei “servizi alle imprese” in 

senso più ristretto, nei quali viene registrato un saldo nullo, ma con un travaso tra posi-

zioni dipendenti in calo di 6.000 unità e lavoro autonomo in crescita nella stessa entità. 

Ma l’elemento che più spicca nelle dinamiche interne del settore dei servizi nel 2015 sono 

le perdite di occupazione dei comparti della Sanità e dell’Assistenza, l’anno precedente 

ancora in debole crescita e ora capaci di condizionare in negativo tutto il terziario con una 

perdita di 9.000 addetti (-5.7%), che si cumulano al calo del 5.4% della Pubblica Ammini-

strazione. Nel complesso, P.A., Sanità e Assistenza fanno registrare una caduta di 13.000 

addetti nel solo 2015, 11.000 dei quali dipendenti e 12.000 di sesso femminile. A questo 

andamento recessivo di alcuni dei più importanti comparti dei servizi ai cittadini, in cui 

il ruolo e le dinamiche di spesa del settore pubblico hanno un peso determinante, fanno 

da contrappeso solo parziale i 7.000 dipendenti in più registrati nel composito aggrega-

to degli “altri servizi personali”, alimentati soprattutto da un’offerta privata. Sempre nel 

contesto dei servizi a forte presenza pubblica merita segnalazione – per differenza – la 

tenuta del comparto della istruzione e formazione professionale, su cui le politiche di 

stabilizzazione del personale da parte del governo e di difesa dei livelli della spesa da 
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parte della Regione possono avere esercitato effetti positivi. Pare evidente comunque che, 

sull’economia regionale come sui livelli d’occupazione specifici, le dinamiche di ristrut-

turazione della spesa pubblica e la difficile ricerca di nuovi equilibri, che rendano insie-

me adeguati ai bisogni e sostenibili con le risorse disponibili i principali servizi pubblici, 

hanno un riflesso consistente. Per ora, dal nostro parziale punto di osservazione, sembra 

di poter dire che i risultati ottenuti sul piano del riequilibrio delle finanze pubbliche, in 

particolare nel settore della Sanità, non sono riusciti ad evitare contraccolpi pesanti sul 

versante degli equilibri occupazionali. Il fatto è particolarmente rilevante perché i settori 

in regresso sono alcuni di quelli da cui ci si potrebbe/dovrebbe attendere uno sviluppo 

significativo, sulla base della dinamiche dei bisogni della popolazione come del confronto 

con altri paesi sviluppati, nei quali le attività di cura contribuiscono in misura rilevante e 

crescente all’occupazione. La nostra situazione non può quindi essere considerata come 

una benefica ristrutturazione efficientista. Si dovrebbe forse assumerla come l’indicazio-

ne che i processi di riorganizzazione delle strutture dell’offerta non hanno ancora potuto 

esplicare effetti che consentano di associare sostenibili equilibri finanziari il con ripristino 

di fisiologici meccanismi di rimpiazzo degli input di lavoro necessari e di espansione della 

base occupazionale. Ciò vale soprattutto per le professioni sanitarie diverse da quelle me-

diche, che dovrebbero maggiormente contribuire a rispondere ad una domanda di servizi 

che allo stesso tempo si espande e si modifica nei contenuti, oltre a dare opportunità di 

occupazione a molti giovani che si sono qualificati proprio per operare in tali settori. un 

mutamento della situazione si configura dunque come un obiettivo auspicabile, oltre che 

per dare risposta ai bisogni di servizi e di lavoro, anche per dare una vera sostenibilità 

nel tempo agli stessi equilibri finanziari riconquistati, che non potrebbero perdurare se 

fossero basati solo sul taglio degli input che alimentano le strutture organizzative preesi-

stenti. Di ciò gli atti più recenti della programmazione sanitaria sembrano esprimere una 

consapevolezza responsabile.

La disoccupazione in flessione: chi più, chi meno 

Il calo delle persone in cerca di occupazione nel 2015 è risultato diffuso su tutto il terri-

torio nazionale, con un tasso relativo ovunque in discesa: in Italia si è passati dal 12,7% 

all’11,9%. La diminuzione dei disoccupati in Piemonte (-9,3%) è risultata più accentuata 

che nelle altre regioni del Centro-Nord, con l’eccezione della sola Liguria (-15%). Cionono-

stante, il tasso di disoccupazione della nostra regione rimane il più elevato nel Settentrio-

ne, due punti percentuali sopra il dato medio, collocato all’8,1%.

La disoccupazione diminuisce per effetto della flessione della componente giovanile 

(-8.000) e delle persone in cerca di primo impiego (-11.000), ma si riduce anche la pre-

senza di ex occupati (-9.000) e, ancor più, di persone sopra i 34 anni (-11.000). Il tasso 

di disoccupazione dei giovani da 15 a 24 anni scende di 4 punti percentuali, dal 42,2% 

al 38,1%, ma questa riduzione, a popolazione stabile, si traduce in un aumento dell’area 

dell’inattività fra i più giovani, lasciando immutati i livelli occupazionali. Per genere, risulta 

migliore la performance femminile (-15.000 unità su una flessione totale di 21.000), ma 
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aumenta fra le donne l’area di disoccupazione potenziale. Fra le persone alla ricerca attiva 

di lavoro prevale ora largamente la presenza di uomini (sono 111.000, rispetto a 94.000 

donne): il tasso di disoccupazione femminile resta ancora superiore, ma con un distacco 

minimo, che si è sensibilmente ridotto nel tempo (10,5%, contro 10%, rispettivamente). È 

certamente uno dei connotati caratterizzanti la lunga crisi del lavoro avviatasi nel 2008, 

questo processo di avvicinamento fra i valori della disoccupazione fra i due generi, in pre-

cedenza anche molto lontani.

Tabella 3 Piemonte – Disoccupati per genere e condizione (x 1000)

Settore di  
attività

Media 2014 Media 2015
Variazione interannuale

Uomini Donne Totale

M F Tot M F Tot Val. 
ass.

Val. 
%

Val. 
ass.

Val. 
%

Val. 
ass.

Val. 
%

Disoccupazione 
Eurostat 117 108 226 111 94 205 -6 -5,4 -15 -13,5 -21 -9,3 

di cui:      

Ex occupati 80 56 135 77 50 127 -3 -3,5 -6 -10,2 -9 -6,3 

Ex inattivi 14 25 39 13 24 38 -1 - -1 - -1 - 

Senza esperienze 24 28 51 21 19 40 -3 -12,3 -8 -29,9 -11 -21,8 

15-24 anni 29 23 51 26 17 43 -3 -8,8 -6 -24,2 -8 -15,7 

25-34 anni 28 33 61 29 30 59 1  -3 -9,6 -2 -3,1 

35 anni e oltre 61 53 114 56 47 103 -5 -8,3 -6 -11,3 -11 -9,7 

Lic. Elementare o 
senza titolo 7 4 11 7 3 9 -1 - -1 - -2 -15,4 

Licenza Media 51 42 93 51 35 86 -0 - -8 -18,1 -8 -8,2 

Qualifica e diploma 52 48 99 47 44 91 -5 -8,9 -4 -7,9 -8 -8,4 

Formazione superiore 7 15 22 6 12 19 -1  - -2 -15,3 -3 -14,9 

Variazione in punti %

Tassi di disoccupazione 10,7 12,1 11,3 10,0 10,5 10,2 -0,7 - -1,6  - -1,1 - 

15-24 anni 41,6 43,0 42,2 38,4 37,5 38,1 -3,2 - -5,5  - -4,2 -

25-34 anni 13,8 18,9 16,1 14,2 17,5 15,7 0,4 - -1,4  - -0,4 -

35 anni e oltre 7,3 7,9 7,6 6,7 6,9 6,8 -0,7 - -1,0 - -0,8 -

Fonte: dati ISTAT, elaborazione ORML Regione Piemonte

La situazione dei diversi territori piemontesi: il caso di Torino

Sul territorio, si osserva un miglioramento diffuso del mercato del lavoro, più accentuato 

nel Verbano-Cusio-Ossola, che quasi si affianca alla provincia di Cuneo nella posizione di 

eccellenza detenuta a livello nazionale, specie per quanto riguarda i livelli di disoccupazio-

ne. Nella graduatoria 2015, infatti, Cuneo si piazza al terzo posto fra le province italiane 

in termini di minor tasso di disoccupazione (5,3%), ma il VCO, favorito anche dall’assor-

bimento elevato di manodopera frontaliera, si colloca immediatamente dopo (5,8%), al 

quinto posto, e precede addirittura Cuneo per una minor disoccupazione giovanile. Per-



305 Piemonte 
economico Sociale 
2016

mane critica, all’opposto, la situazione delle province di Torino e di Alessandria, malgrado 

i passi in avanti compiuti nell’ultimo anno, con tassi di disoccupazione ancora a due cifre. 

Nelle altre province si resta al di sotto della soglia del 10%, pur con tassi di occupazione 

bassi, inferiori alla media regionale.

Figura 1 Piemonte – tasso di disoccupazione per area provinciale 2015

Fonte: dati ISTAT, elaborazione ORML Regione Piemonte 

Per la prima volta, nel 2016, l’ISTAT ha diffuso alcuni dati essenziali sulla situazione del 

mercato del lavoro nei grandi Comuni italiani, posti in serie storica 2004-2015. Da essi 

si evidenzia una situazione particolarmente critica di Torino, specie sul versante della di-

soccupazione. Il capoluogo piemontese è l’unica città fra quelle elencate del Centro Nord 

con un tasso di disoccupazione superiore al 10%, che raggiunge nel 2015 il 12,3%, contro 

un massimo a Firenze del 9,5% e valori intorno al 7% a Milano e Venezia. Il divario era già 

evidente nel 2008, ma colpisce che si sia sensibilmente accresciuto con la crisi. A Torino, 

inoltre, anche la riduzione dei disoccupati rilevabile nell’ultimo triennio risulta inferiore 

a quella realizzata nelle principali città del Nord. Anche sul fronte dell’occupazione la 

performance di Torino appare modesta, con un numero di occupati che nel 2015 registra 

un calo rispetto al 2008 del 5,8%: nello stesso 2015, a Milano, Firenze, Bologna e Roma 

si è raggiunto e superato il numero di occupati registrati nel periodo precedente la crisi. 

Genova e Verona condividono la flessione, ma con intensità inferiore al 4%; solo a Venezia 

si registra una variazione negativa superiore a quella di Torino (-10,6%).
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Figura 2 Grandi Comuni del Centro Nord. Confronto tassi di disoccupazione, 2008–2015

Fonte: dati ISTAT, elaborazione ORML Regione Piemonte 

I dati amministrativi su ammortizzatori sociali e avviamenti al lavoro

Gli ammortizzatori sociali 
Anche i dati amministrativi confermano le tendenze prima evidenziate su base annua. Nel 
2015 si è ridotto sensibilmente il ricorso all’integrazione salariale: il monte ore comples-
sivo di CIG è passato da 118 a 80,5 milioni di ore (-32%), con una flessione diffusa sul 
territorio, dove solo la provincia di Asti risulta in controtendenza. Il numero di lavoratori 
coinvolti in procedure di CIGS attive, misurato a fine anno, scende dalle 40.000 unità del 
2013 alle 27.000 del 2014, fino alle 16.500 di dicembre 2015. Anche in questo caso, 
però, il Piemonte continua ad essere la regione più colpita nel Nord Italia, con 175 ore 
di CIG in media per addetto all’industria, contro le 98 di Veneto ed Emilia e le 132 della 
Lombardia, ma le tensioni occupazionali si vanno riducendo, come l’andamento nel tem-
po del monte ore totale ben evidenzia, pur rimarcando il divario che ancora ci separa dalla 
situazione precedente al 2009.

Figura 3 Piemonte – Monte ore CIG, 2008-2015 (X1000)

Fonte: dati INPS, elaborazione ORML Regione Piemonte 
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Le procedure di assunzione

Il quadro statistico che ci offre il sistema delle comunicazioni obbligatorie, che registra in 

tempo quasi reale i movimenti occupazionali occorsi sul territorio, ribadisce l’innescarsi 

di dinamiche positive: le procedure di assunzione attivate dai datori di lavoro piemontesi 

segnano un significativo aumento, passando dalle 520.700 unità del 2014 a 585.270 

(+12,4%), al netto degli avviamenti giornalieri. Si va consolidando così la tendenza alla 

crescita, più contenuta (+5,6%), registrata l’anno precedente: la domanda di lavoro ha 

iniziato a risalire nel 2014, dopo una flessione accentuata nel biennio 2012-2013, che ha 

portato il livello degli avviamenti al lavoro al di sotto delle 500.000 unità, ancora peggio 

del picco negativo registrato nella prima fase di crisi.

La nota più caratterizzante nel 2015 sono le rilevanti modifiche nella composizione delle 

assunzioni per tipologia contrattuale: aumentano sia i contratti a tempo indeterminato 

(+60.000 unità circa), sospinti dagli incentivi introdotti con la Legge di Stabilità 2015, 

sia, per contro, le missioni di somministrazione di lavoro (+19.000 movimenti), una delle 

forme di impiego più flessibili. L’espansione dei contratti più stabili spiazza però l’appren-

distato (-21,4%), diventato evidentemente ancor meno attrattivo per le imprese, mentre la 

revisione delle norme relative apportata dal Jobs Act produce una progressiva diminuzione 

dei rapporti di tipo parasubordinato, in specie dei contratti a progetto. Le altre tipologie 

contrattuali (tempi determinati standard, lavoro intermittente e domestico) mantengono 

invece una relativa stabilità.

Figura 4 Piemonte – Dinamica assunzioni 2008-2015

Fonte: dati SILP Piemonte, elaborazione ORML Regione Piemonte 

Sullo sfondo di questo processo di tendenziale ricomposizione delle forme contrattuali, si 

staglia però una crescita eccezionale del lavoro accessorio, quello pagato con i voucher: 

è la modalità d’assunzione più flessibile in assoluto e non viene neppure registrata tra le 
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Comunicazioni Obbligatorie. La sua dinamica si può seguire con i dati diffusi dall’INPS nel 

report annuale dell’Osservatorio sul Precariato. Tale fonte ci dice che nel 2015 in Piemon-

te si sono venduti quasi 9,5 milioni di voucher, contro i 5,8 milioni del 2014 e i 3,7 milioni 

del 2013: un aumento costante che riguarda soprattutto i servizi e che non si può non 

considerare in un’analisi sulle esperienze di lavoro in corso. 

Nel 2015 si assiste, quindi, a due processi per certi versi contrapposti: da un lato un este-

so fenomeno di stabilizzazione di forza lavoro, sia attraverso nuove assunzioni a tempo 

indeterminato, sia attraverso molte trasformazioni di rapporti a termine, anch’esse in 

forte crescita; dall’altro lato si registra un’espansione di forme contrattuali altamente fles-

sibili, per non dire apertamente precarie. È una configurazione che richiama un’altra pos-

sibile modalità di mercato del lavoro duale, che riguarda probabilmente imprese e settori 

diversi, ma che potrebbe anche interessare i medesimi datori di lavoro, con riferimento 

a figure professionali e ad ambiti operativi a diversa rilevanza strategica. Quel che pare 

una valutazione condivisa (anche dall’INPS nelle sue analisi sui dati del Piemonte) è che 

un istituto come il lavoro accessorio, pensato ed introdotto per portare in luce segmenti 

di lavoro in ombra, anche perché molto frammentati, o attività effettivamente aggiuntive 

rispetto a quelle ordinarie, rischi ora di diventare uno strumento con cui si destrutturano 

attività lavorative del tutto ordinarie in aree di mercato del lavoro in precedenza rette da 

relazioni di lavoro alle dipendenze. Non è un caso che il settore agricolo, per il quale il 

voucher era stato inizialmente introdotto e riservato, rappresenti ormai una quota mar-

ginale dei voucher utilizzati, mentre una parte ampia e crescente dei medesimi venga 

utilizzata dai settori dei servizi (in particolare commercio, turismo, ristorazione, lavoro 

domestico e attività sportive e culturali), in alternativa o complemento a relazioni d’im-

piego più strutturate, se non addirittura a parziale mascheratura di prestazioni irregolari.

un cenno, infine, merita la dinamica degli avviamenti distinta per part time e full time. una 

delle connotazioni dei cambiamenti che caratterizzano il periodo della crisi è infatti anche 

la crescita del ricorso al lavoro a tempo parziale, con un aumento del peso di tali rapporti 

di lavoro fra le assunzioni attivate che riguarda entrambi i generi: maschi e femmine. Nel 

complesso, fra 2011 e 2015 la quota complessiva degli avviamenti part time sul totale 

passa da circa uno su 4 a quasi uno su 3, con un trend di crescita che si è accentuato 

negli ultimi anni. Per le donne, ormai, le assunzioni a tempo parziale superano il 42%, ma 

anche fra gli uomini sono salite al di sopra del 20%, riducendo nettamente il differenziale 

di genere. È una tendenza che merita considerazione e chiede migliori interpretazioni, che 

potrebbero essere favorite da un’analisi articolata per settori, territori ed età degli interes-

sati, oltre che per aree e profili professionali. In particolare, merita segnalazione che an-

che all’aumento delle assunzioni a tempo indeterminato registrato nel 2015 quelle a part 

time hanno contribuito per quasi il 40%, con una crescita percentuale del tutto allineata a 

quella delle assunzioni a tempo pieno. In ogni caso, pare evidente che da una modalità di 

organizzazione di rapporti di lavoro marginali, per entità e collocazione, il part time sia 

diventato anche in Piemonte una forma molto più diffusa e applicata a posizioni lavorative 

e figure professionali molto più variegate di un tempo. 
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Figura 5 Andamento procedure di assunzione per tipo di contratto: Piemonte 2008-2015

Fonte: dati SILP Piemonte (al netto degli avviamenti giornalieri), elaborazione ORML Regione Piemonte

Figura 6 Incidenza del lavoro part-time sul totale avviamenti al lavoro 

Fonte: dati SILP Piemonte, elaborazione IRES Piemonte

Dai dati Istat sulle forze di lavoro possiamo ricavare alcune informazioni aggiuntive sulla 

distribuzione settoriale del part-time e sulle sue evoluzioni più recenti. Ne risulta che, se 

il peso del PT è pari al 18% nella media dell’occupazione, nel terziario pesa per il 23,5%, a 

fronte del 7,3% dell’industria. In termini dinamici, mentre gli occupati a part-time si ridu-

cono ancora di 4.000 unità nell’industria, aumentano di ben 7.000 nel comparto alberghi 

e ristoranti e di altre 9.000 unità nel complesso dei comparti Istruzione, sanità, servizi 

sociali e altri servizi collettivi e personali (a fronte di perdite consistenti di posizioni a 

tempo pieno).

Gli avviamenti sul territorio 

Sul territorio regionale, si osserva una crescita delle assunzioni diffusa, oscillante fra un 

massimo in provincia di Torino (+14,3%) e un minimo in quella di Asti (+6,3%), che confer-
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ma anche su questo versante di mantenere un profilo più basso nel contesto regionale. I 

dati dei singoli bacini del lavoro mostrano andamenti diversificati sul piano settoriale, ma 

sempre in un quadro generale di crescita: tira l’industria manifatturiera in alcuni bacini 

della cintura torinese (Chivasso, Venaria, Susa) e dell’Alessandrino (Alessandria e Torto-

na), con una discreta performance anche a Cuneo, nell’Ossola e a Vercelli. La dinamica dei 

servizi sembra in generale meno brillante, con punte di spicco solo ad Ivrea e a Venaria. 

L’agricoltura resta sui livelli 2014, peraltro molto alti, perché l’attività nel settore non ha 

registrato battute d’arresto durante la crisi. Il ramo edile ha invece sofferto una severa 

contrazione, da cui si sta riprendendo solo lentamente, con una risalita più evidente nelle 

province di Torino e Cuneo. 

un quadro variegato, che dimostra la diversità delle comunità locali, ma che conferma 

nell’insieme un quadro in miglioramento.

I movimenti occupazionali nel primo trimestre del 2016

a. Un netto calo delle assunzioni 

Fra gennaio e marzo 2016 si è registrato in Piemonte un significativo calo della domanda di lavo-

ro: le procedure di assunzione rilevate dal sistema delle comunicazioni obbligatorie, al netto degli 

avviamenti cosiddetti giornalieri, di rilievo del tutto marginale, sono state 131.200, ben 22.000 in 

meno (-14,2%) rispetto allo stesso periodo del 2015.

Il calo ha investito praticamente tutte le modalità d’assunzione, salvo l’apprendistato, che mostra 

un lieve incremento (+2,5%), dopo la forte caduta del 2015. Solo la somministrazione di lavoro re-

sta relativamente stabile, intorno alle 31.000 missioni su base trimestrale. o. La caduta maggiore 

(-33%) riguarda i contratti a tempo indeterminato standard, che patiscono nel 2016 la riduzione 

in termini sia di portata che di durata degli esoneri contributivi introdotti dalla Legge di Stabilità 

2015.

b. Ricaduta influenzale o mal di testa del giorno dopo? 

Tale dinamica va però inquadrata in un contesto più ampio per essere meglio compresa, dando 

evidenza all’incidenza operata da due fattori:

l’eccezionale crescita delle assunzioni a tempo indeterminato nella parte finale del 2015, che 

non si può che interpretare come un’anticipazione di avviamenti che avrebbero avuto luogo 

successivamente, effettuati allo scopo di sfruttare i vantaggi offerti dalle agevolazioni in scaden-

za: inevitabile che ciò tenda a deprimere il livello della domanda espresso all’inizio del 2016;

la contemporanea diminuzione delle cessazioni di lavoro nei primi tre mesi dell’anno in corso, 

quasi analoga in termini proporzionali a quella delle assunzioni (-12%), che configura un gene-

rale rallentamento della movimentazione in atto sul mercato, con il mantenimento di una ten-

denziale stabilità nello stock di occupati, di fronte ad un contesto che si profila denso di incer-

tezze.

In effetti, nel quarto trimestre 2015 si sono registrate in Piemonte 48.500 assunzioni a tempo 

indeterminato, contro le 19.100 dello stesso periodo 2014 (+154%), e rispetto a una media di 
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circa 34.000 unità nei tre trimestri precedenti: è un dato che traina la crescita generale degli avvia-

menti, che raggiunge il 22%, contro valori poco al di sopra del 10% fra gennaio e settembre 2015. 

Tale boom di assunzioni, che trova un’ulteriore amplificazione nel dato delle trasformazioni di 

contratti a termine in contratti tempo indeterminato (+283%) e che, come si è detto, rappresenta 

in buona parte un’anticipazione di assunzioni in gran parte già previste o prevedibili, non poteva 

che determinare un contraccolpo nei mesi seguenti. È una dinamica di mercato peraltro usuale e 

ripetutamente registrata in occasione dell’introduzione e poi della estinzione di incentivi all’acqui-

sto di prodotti, di cui l’automobile è il caso più familiare.

Allargando l’orizzonte, si può verificare che la domanda di lavoro espressa nel semestre a cavallo 

tra il 2015 e il 2016, tra ottobre e marzo dei due anni, ha registrato un totale di 276.300 assunzio-

ni, contro le 272.000 dello stesso periodo tra il 2014 e il 2015 (+1,6%), con un picco di aumento 

per i contratti a tempo indeterminato (+37%) a fronte di una rilevante flessione di tutte le forme 

contrattuali a termine, ad eccezione della somministrazione (+8,5%). In questo quadro, peraltro, 

si evidenzierebbe anche una significativa ripresa degli avviamenti al lavoro della popolazione 

giovanile (+19,5% fino ai 24 anni). Vista in una dimensione temporale più ampia, agganciata all’ul-

timo trimestre 2015 alla cui dinamica appare intrecciata, la flessione della domanda delineata in 

premessa acquista una diversa e meno critica dimensione. È però indubbio che l’anno 2016 sul 

mercato del lavoro si sia aperto imboccando un ripido percorso in discesa, che dovrebbe raddriz-

zarsi rapidamente nei mesi successivi per non portare ad una valutazione negativa del trend.

D’altra parte, è interessante considerare anche l’altro aspetto prima citato: la riduzione delle ces-

sazioni dal lavoro, che nel primo trimestre 2016 sono state 100.200, contro le 114.000 dell’ana-

logo periodo del 2015, con un calo più rilevante per l’apprendistato (-24%) e per i tempi determi-

nati in genere (-15%). Sembra di assistere a una frenata generale dei movimenti occupazionali, il 

cui significato andrà verificato nel prosieguo dell’anno. Resta evidente però che lo sbilancio fra la 

diminuzione delle cessazioni e quella delle assunzioni dei tempi indeterminati standard (-3% con-

tro -33%, rispettivamente) prospetta una flessione tendenziale dello stock degli occupati stabili 

dopo la sensibile crescita verificatasi nel 2015.

Siamo quindi di fronte ad una fase complessa, apparentemente di stallo dopo la vivace turbolenza 

che ha caratterizzato l’anno scorso. Il mercato del lavoro, in un certo senso drogato dalla massic-

cia dose di incentivi somministrata alle imprese, sta forse cercando un nuovo equilibrio: nei pros-

simi mesi si dovrebbe capire in quale direzione ci stiamo muovendo, se verso una fase involutiva, 

di ribaltamento delle tendenze espansive che, anche al di là dell’effetto indotto dai provvedimenti 

governativi, hanno caratterizzato l’ultimo periodo, o verso un nuovo consolidamento della do-

manda di lavoro dopo una pausa di riposizionamento a inizio anno.




